COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 88 DEL 08/04/2020

OGGETTO:

PRESA D'ATTO MODALITA' PROCEDIMENTALI
PER
EROGAZIONE
BUONI
SPESA
PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà
esposta dal 08/04/2020 per quindici giorni consecutivi.

Oggetto: PRESA D'ATTO
MODALITA'
PROCEDIMENTALI PER
EROGAZIONE BUONI SPESA
PER EMERGENZA
SANITARIA COVID-19.

Proposta n. 109

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con Ordinanza 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto
“ulteriori interventi urgenti di protezione
civile
in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza
di
patologie
derivanti
da
agenti
virali
trasmissibili”
è
stato
disposto
il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 in favore
dei comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario;
l’importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a
rimborso della spesa sostenuta, è predefinito attraverso un
riparto che tiene conto della popolazione residente in
ciascun Comune e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun Comune ed il valore medio nazionale;
VISTO l’art. 2 dell’ordinanza sopra richiamata avente per oggetto:
“Riparto risorse per solidarietà alimentare”;
PRESO ATTO che al Comune di Campiglia dei Berici – in base
alle indicazioni richiamate al precedente paragrafo – è stata
assegnata una quota così ripartita:
QUOTA A ) € 8.933,14
QUOTA B) € 1.292,02
PER COMPLESSIVI € 10.225,15;
VISTA la deliberazione di G.C. 19 n. del 03.04.2020 avente per
oggetto: “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL
CAPO
DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658”;

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Unità Affari Generali ha
predisposto l’avviso alla cittadinanza ed il fac-simile della
domanda – sulla base delle disposizioni impartite con la
deliberazione di G.C. n. 18 del 03.04.2020;
PRESO ATTO che i buoni verranno erogati nel modo seguente:
buoni del taglio di € 20,00 da spendere solo ed
esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio
comunale che vendono generi alimentari di prima necessità
e che già preventivamente si sono dimostrati favorevoli alla
collaborazione mediante l’accettazione dei buoni spesa:
gli importi dei buoni spesa saranno così ripartiti:
€ 100,00 per famiglia composta da n. 1 persona;
€ 200,00 per famiglia composta da n. 2 persone;
€ 300,00 per famiglia composta da n. 3 persone;
€ 400,00 per famiglia composta da n. 4 persone e oltre;
è assolutamente escluso l’acquisto di alcolici, superalcolici,
tabacchi, giochi di lotterie.
Il buono non è frazionabile, ne cedibile e ad ogni buono
dovrà corrispondere uno scontrino dell’importo di € 20,00;
nel caso in cui l’importo dello scontrino sia superiore la
differenza sarà a carico del richiedente, senza alcuna
possibilità di acconto o riporto a debito.
le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle
risorse del budget assegnato.
PRESO ATTO pertanto che la quota complessiva di € 10.225,15
sarà accertata in entrata ed impegnata in uscita con apposita
determinazione;
PRESO ATTO delle disposizioni successivamente impartite
anche mediante pareri da parte dell’Anci;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 23/12/2019 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi
allegati”;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2020
“Approvazione PEG 2020/2022: assegnazione dotazioni
finanziarie”;
VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali,
negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e
dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019 con il quale è
stato nominato il Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali
per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022, e successivo decreto di
conferma in merito alla posizione organizzativa n. 29 del
31/12/2019 per il periodo 31/12/2019 - 30/05/2022;

RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48
del 20/12/2006;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde
alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del
settore;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Campiglia dei Berici e dato atto dell’insussistenza da
parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli

articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici;
DETERMINA
1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del
presente provvedimento;
2. di dare atto che i buoni spesa per l’emergenza sanitaria
COVID-19 verranno erogati con le modalità sopra indicate solo
ed esclusivamente per acquisto di generi alimentari di prima
necessità;
3. i buoni verranno erogati dall’Unità Affari Generali a seconda
delle domande che saranno inoltrate al protocollo comunale ed
i cui richiedenti saranno in possesso dei requisiti di cui alla
deliberazione di G.C. n. 19 del 03.04.2020;
4. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente
effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la
pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it
nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” collocata nella home
page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici.
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Barbara Battaglia
=================================================
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